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POLITICA PER ANNO 2018
La politica aziendale della qualità che si intende applicare nel corso del 2018 è la
seguente:
 Miglioramento della qualità del servizio di verifica erogato presso le aziende
clienti, facendo in modo che i referenti aziendali siano da noi favorevolmente
impressionati per educazione, preparazione tecnica e disponibilità ad onorare gli
impegni presi seguendo, nel limite del possibile (rispetto normativo), le sue
esigenze.
 Formazione continua di tutto il personale per dotare T&A di una comune linea
guida tecnica di valutazione di impianti e di macchine oggetto di verifica
periodica.
 Creare soddisfazione diffusa in azienda;
 Mantenere aggiornato il parco strumenti e le attrezzature di lavoro in generale;
 Adeguare le strutture alle necessità emerse.

A fronte di questi presupposti, l’azienda si impegna a:


definire obiettivi chiari e misurabili all’inizio di ogni anno;



verificare periodicamente l’adeguatezza della propria politica agli obiettivi
individuati dalla direzione;



verificare i risultati conseguiti e promuovere azioni migliorative;



rispettare le normative che riguardano la sicurezza del personale;



coinvolgere tutto il personale interessato, attraverso un opportuno
addestramento e incoraggiando qualsiasi iniziativa tesa al miglioramento della
qualità;
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condividere e comunicare a tutti i livelli aziendali la politica e la filosofia
aziendale attraverso colloqui personali continui;



mantenere costante l’attenzione ai processi, in particolare a quelli che si
collegano contemporaneamente alle dimensioni di qualità, sicurezza e
ambiente.
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